Porsche Design presenta: "Chronograph 911 Speedster"

Tributo a un sogno: Porsche Intelligent
Performance per il polso
Porsche Design ha creato due orologi speciali per la nuova 911 Speedster: il Chronograph
911 Speedster e il Chronograph 911 Speedster Heritage Design. Questi orologi classici
combinano i particolari di design, i materiali e le caratteristiche prestazionali dell'auto
sportiva, estendendo così l'esclusiva sensazione Porsche al polso del futuro proprietario. Il
cronografo è stato sviluppato insieme agli ingegneri del reparto costruzione vetture e
Motorsport, nonché ai maestri orologiai di Porsche Design Timepieces. In questo modo si
è riusciti a trasferire con coerenza il concetto della vettura al modello di orologio
corrispondente. Per ricordare l'anno di immatricolazione della Porsche 356 "Nr. 1"
Roadster, il segnatempo è in edizione limitata a 1.948 pezzi.

"Chronograph 911 Speedster" Porsche Design – Il propulsore

Ispirato al concetto di "Intelligent Performance" della 911 Speedster, il cronografo
convince per la sua particolarità tecnologica. Come meccanismo viene utilizzato il primo
movimento di manifattura Porsche Design Werk 01.200. Tre anni sono stati investiti nello
sviluppo del calibro con meccanismo flyback, che racchiude l'arresto, l'azzeramento e
l'avvio di intervalli di tempo consecutivi in un'unica operazione. Si basa su una solida
esperienza ingegneristica e orologiera della nostra azienda, combinata con il know-how
della costruzione di vetture. Il Werk 01.200 non è solo il primo movimento sviluppato
internamente da Porsche, ma ha anche un certificato di cronometro del COSC, che attesta
le migliori precisioni in tutte le situazioni. Il ponte del bariletto del movimento è ottimizzato
per il percorso di carico, non solo per fornire una visione sulla funzione flyback e sul treno
di ingranaggi, ma anche per implementare con coerenza il principio della costruzione
leggera. Il rotore ottimizzato dal punto di vista energetico, modellato sul design del cerchio
della vettura, è parzialmente in tungsteno e, con il minuto design del rotore, fornisce il
peso necessario per garantire un sollevamento deciso. Il rotore è dipinto in nero satinato,
come i cerchi della Speedster, e fissato al movimento mediante un bloccaggio centrale
con stemma Porsche.

La carrozzeria

Come d'abitudine per Porsche Design fin dal 1980, la cassa da 42,0 x 15,3 millimetri è
realizzata in titanio e testata per resistere a pressioni fino a cinque bar. Il materiale hightech, utilizzato con successo in Porsche per decenni soprattutto per i movimenti, è circa il
40% più leggero dell'acciaio inossidabile e, oltre alla compatibilità ottimale con la pelle e
all'elevata resistenza, offre anche il massimo comfort. Inoltre, il rivestimento in carburo di
titanio nero sottolinea il design sportivo del cronografo.

La plancia

Il principio Porsche si esprime anche nel quadrante: realizzato in fibra di carbonio leggera,
offre un'eccellente leggibilità da ogni angolazione. Analogamente al quadro strumenti della
911 Speedster, tutte le indicazioni sono nere opache per evitare riflessi. In omaggio alla
prima 356, i numeri e le linee della scala sono verdi e riprendono quindi il contagiri nel
cockpit della vettura. Fino all'ultimo dettaglio, il "Chronograph 911 Speedster" mette in
risalto la parentela con la prima vettura sportiva Porsche grazie ad ulteriori caratteristiche:
ad esempio, il "70" è evidenziato sulla scala del tachimetro e la ghiera delle funzioni a ore
nove riporta la scritta "911 Speedster".

L'equipaggiamento
Ogni "Chronograph 911 Speedster" è dotato di un cinturino in pelle nera e uno rosso in
due diverse taglie (M e L). Entrambi i cinturini sono realizzati con la stessa pelle utilizzata
per il rivestimento della 911 Speedster. Anche le cuciture corrispondono al filato originale
degli interni. Grazie al meccanismo di auto-sostituzione, i cinturini in pelle si possono
facilmente cambiare senza attrezzi e adattare al polso.

Porsche Design Chronograph 911 Speedster Heritage Design –
Tradizione senza tempo
Come la omologa vettura, il "Chronograph 911 Speedster Heritage Design" di Porsche
Design riprende l'idea della 356 Speedster del 1954 grazie a dettagli visivi e tattili. La
cassa è realizzata in titanio leggero e riflette il colore dell'auto sportiva nel design Heritage,
che riprende i colori classici delle prime vetture da corsa Porsche. Il quadrante nero opaco
è analogo agli strumenti della 911 Speedster, con numeri arabi verdi e argentati. Un "70"
contrassegnato in verde adorna la scala del tachimetro e ricorda sette decadi di vetture
sportive Porsche. Il logo Porsche Design a ore tre e la scritta "Speedster" sulla ghiera
delle funzioni a ore nove sono di color oro.
Come per il "Chronograph 911 Speedster", al suo interno ticchetta il movimento Werk
01.200 di produzione Porsche Design. Questo garantisce il massimo delle prestazioni
grazie a una tecnologia esclusiva. Il rotore di sollevamento è verniciato in platino satinato
per riprendere il design dei cerchi del pacchetto Heritage Design. E' fissato al movimento
tramite il bloccaggio centrale con stemma Porsche, che consacra il design storico.
Analogamente agli interni della vettura, i cinturini in pelle sono realizzati in pelle color
cognac con cuciture abbinate. Ciò che unisce chiaramente i due cronografi con le auto
sportive è il numero di serie limitata sul retro della cassa, che corrisponde a quello della
vettura.

Individualità fino all'ultimo dettaglio

Esattamente come la 911 Speedster viene rifinita secondo le richieste dei futuri proprietari
nella Porsche Exclusive Manufaktur, i cronografi possono essere personalizzati per
abbinarli alle vetture. All'esterno, il design del rotore può essere abbinato al cerchione
scelto. Così l'offerta "Porsche Design per Porsche" si rivolge agli appassionati e
collezionisti che sanno esattamente ciò che vogliono: un lusso esclusivo in versione
personalizzata, senza compromessi in termini di forma e funzionalità, dalla perfetta
realizzazione tecnologica e visiva.
Il "Chronograph 911 Speedster" e il "Chronograph 911 Speedster Heritage Design" di
Porsche Design saranno disponibili a partire da maggio 2019 esclusivamente per i futuri
possessori di Porsche 911 Speedster o Porsche 911 Speedster con pacchetto Heritage
Design nei Centri Porsche di tutto il mondo.
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